
Al Dirigente Scolastico 

del  Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale “A. Casardi” 

Via F. D’Aragona,100 

BARLETTA 

 

II/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

chiede 

che mio/a__  figlio/a ________________________________________________________________ 
 nat__  a _____________________________________________  il _____/ _____/ _______ e  frequentante 

la classe terza  della Scuola Secondaria di 1° grado  _____________________________________________  

di _________________________________________    (1) sezione ad indirizzo musicale, iscritto al 

Conservatorio di _________________   (2), possa effettuare la prova selettiva per l’ammissione alla 

classe prima del Liceo Musicale per l’a.s. 2022-2023 per il seguente strumento:   

_________________________________ .   

Esprime inoltre le seguenti preferenze (in ordine di priorità) per l’assegnazione del secondo strumento (3): 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

   

Dichiara di essere a conoscenza che le prove si svolgeranno presso il Liceo Classico – Liceo delle Scienze 

Umane – Liceo Musicale “A. Casardi” di Barletta sito in via F. D’Aragona 100 nei giorni 31 gennaio 2022 e 1° 

febbraio 2022 e che il relativo calendario e qualsiasi altra informazione saranno pubblicati all’albo della 

scuola e sul sito internet www.liceocasardi.edu.it.  

Tutte le comunicazioni vanno fatte al seguente recapito: 

Via __________________________________________________________________________ n. _____ 

CAP __________  Città _________________________________________ 

Tel. Fisso ________/ _______________ telefono cellulare ________/ ____________________ 

E mail: _____________________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che l‘Istituto può utilizzare i dati forniti solo per la procedura di selezione 

propedeutica all’iscrizione al Liceo Musicale. 

Data________________        In fede 

         _____________________________ 

 

 

                                                           
(1) Barrare la casella se ricorre la condizione. 
(2) Barrare la casella e indicare il nome del Conservatorio solo se ricorre la condizione. 
(3) Il secondo strumento sarà assegnato dalla Commissione d’esame, tenuto conto delle preferenze espresse dal 
candidato, in applicazione dei seguenti criteri: 

- Attribuzione di un 2° strumento monodico se il 1° è polifonico e viceversa; 
- Esigenze dell’esercizio della musica d’insieme; 
- Valorizzazione degli strumenti in dotazione all’Istituto. 

 
 

http://www.liceocasardi.edu.it/


Al Dirigente Scolastico 

del  Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale “A. Casardi” 

Via F. D’Aragona,100 

BARLETTA 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

II/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale del candidato ________________________________ 

richiedente l’iscrizione alla prova selettiva per l’ammissione alla classe prima del Liceo Musicale per l’a.s. 

2022-2023  

dichiara 

di essere al corrente e di accettare che le decisioni della Commissione d’esame sono inappellabili sia per 

quanto riguarda il superamento o meno della prova sia per ciò che concerne l’assegnazione del secondo 

strumento ai candidati ammessi.  

 

Data________________ 

           In fede 

         _____________________________ 

 

 


